
 

 
 

  

 

 

 

 

TRE PAPI CI INDICANO “LA CIVILTA’ DELL’AMORE”      

PAOLO VI nel 1970 

Il primo fu Paolo VI. A un certo punto sul nostro orizzonte apparve, e 
fece subito presa come un felice slogan quella che era in realtà una 
parola d’ordine impegnativa e proprio oggi quanto mai di attualità: 
«Costruire la Civiltà dell’amore». 
Molti ne attribuiscono la paternità a Giovanni Paolo II perché lui effet-
tivamente l’ha rilanciata spesso. In realtà, il primo a pronunciarla fu 
Paolo VI, e precisamente il giorno di Pentecoste, il 17 maggio del 
1970, al Regina Coeli. «La Pentecoste – disse allora il Papa – è una 
festa grande non solo per la Chiesa, ma anche per il mondo». Perché 
«Possiamo considerare la Pentecoste come il giorno della nascita della 
Chiesa, che è, se non altro, un grande fenomeno storico, sociale, u-
mano e spirituale… Scaturisce da essa una nuova sociologia, quella 
penetrata dai valori dello spirito, quella che descrive la gerarchia dei 
valori…» 
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GIOVANNI PAOLO II nel 1982 

«…L’uomo di oggi è fortemente impegnato a riformulare il rapporto con 

il mondo che lo circonda; con la scienza e con la tecnica. Vuole scoprire 

risorse sempre nuove per la sua vita e per la convivenza tra i popoli; 

tende a realizzare un processo che tutti vorrebbero pacifico e ad esalta-

re l’arte come espressione della propria libera creatività. Nonostante 

questo, la pace oggi è gravemente minacciata, la scienza e la tecnica 

rischiano di generare uno squilibrio carico di conseguenze negative nel 

rapporto tra uomo e uomo, tra l’uomo e la natura, tra nazioni e nazioni. 

Da questa contraddizione, che sembra inarrestabile perché struttural-

mente connessa al mistero del male, è necessario che lo sguardo si vol-

ga “all’artefice della nostra salvezza” per generare una civiltà che nasca 

dalla verità e dall’amore. La civiltà dell’amore! Per non agonizzare, 

per non spegnersi nell’egoismo sfrenato, nell’insensibilità cieca al dolore 

degli altri. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa 

civiltà!...» 

BENEDETTO XVI nel 2008 

«Cari giovani universitari! Giovani costruttori della civiltà dell’a-

more! 

Oggi, voi, giovani europei e americani, Iddio vi chiama a cooperare, 

insieme con i vostri coetanei del mondo intero, perché la linfa del 

Vangelo rinnovi la civiltà di questi due continenti e di tutta l’umanità. 

Le grandi città europee e americane sono sempre più cosmopolite, ma 

spesso manca in esse questa linfa, capace di far sì che le differenze 

non siano motivo di divisione o di conflitto, bensì di arricchimento re-

ciproco. La civiltà dell’amore è “convivialità”, cioè convivenza rispetto-

sa, pacifica e gioiosa delle differenze in nome di un progetto comune, 

che il beato Papa Giovanni XXIII fondava sopra i quattro pilastri dell’-

amore, della verità, della libertà e della giustizia. Ecco, cari amici, la 

consegna che oggi vi affido: siate discepoli e testimoni del Vangelo, 

perché il Vangelo è il buon seme del Regno di Dio, cioè della civiltà 

dell’amore! Siate costruttori di pace e di unità! Segno di quest’unità 

cattolica, cioè universale e integra nei contenuti della fede cristiana 

che tutti ci lega, è anche l’iniziativa di consegnare a ciascuno di voi il 

testo dell’Enciclica Spe salvi su un CD in 5 lingue. La Vergine Maria 

vegli su voi, sulle vostre famiglie e su tutti i vostri cari…». 


